
 

 
 
 
 
CITTA' DI PADULA 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 29/03/2019 

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE FISCALI PER L'ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:00, nella residenza 
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 
sottoindicati signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
IMPARATO PAOLO SINDACO SI 
CIMINO MICHELA CONSIGLIERE SI 
COMUNIELLO GIUSEPPE CONSIGLIERE SI 
CHIAPPARDO FILOMENA CONSIGLIERE SI 
POLITO VINCENZO CONSIGLIERE SI 
TARDUGNO VINCENZO CONSIGLIERE SI 
RIENZO SETTIMIO CONSIGLIERE SI 
CANCELLARO GIOVANNI CONSIGLIERE NO 
ONORATO ANGELA CONSIGLIERE SI 
DI BIANCO CATERINA CONSIGLIERE NO 
BOVE FERRIGNO TIZIANA CONSIGLIERE SI 
ALLIEGRO GIOVANNI CONSIGLIERE NO 
FORTUNATI ANTONIO CONSIGLIERE SI 
 

Totale Presenti 10               Totale Assenti 3 
 

Presiede la seduta Sindaco Paolo IMPARATO 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Francesco CARDIELLO 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare 
sull' argomento all' ordine del giorno. 
  

 
ORIGINALE 
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VISTO l’art.1, comma 639, della L.27/12/2013, n.147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n.214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI);   

 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n.147, i 
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n.16, convertito con modificazioni dalla 
L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;   

 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 
che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 292 
del 17-12-2018, con il quale è differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione;  

 
VISTA la legge 27 dicembre 2017 n.205 che al comma 37 dell’art.1 proroga il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2018;  

 
DATO ATTO che il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali non è stato prorogato 
ulteriormente dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;  

 
RITENUTO, tuttavia, di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote 
IMU, TASI e TARI stabilite per l’anno 2018;   

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di 
regolarità finanziaria rilasciati dal Responsabile dell’Area Finanziaria;  

 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 
Votazione: FAVOREVOLI n.8 – CONTRARI n.2 (Tiziana BOVE FERRIGNO, Antonio 
FORTUNATI)  
 

D E L I B E R A  
 

1. di confermare per l’anno 2019 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) deliberate per l’anno 2018 con atto consiliare n. 3 del 16.04.2018.  

  

2. di riassumere le aliquote confermate per l’anno 2019 come segue:   
- aliquota base: 8,6‰;  
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- aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 
e C/7): 4‰;   

  

-aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D: 8,6 ‰, di 
cui il 7,60‰ è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera f, della L. 
228/2012 e il 1,0‰ è la quota di competenza comunale;   

Aree edificabili 8,6‰      

- i terreni agricoli sono esenti in quanto Padula è comune montano -CIRCOLARE 14 giugno 
1993, n. 9 -Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 
dicembre 1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h), - Terreni agricoli ricadenti in aree 
montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. (GU Serie 
Generale n.141 del 18-06-1993 - Suppl. Ordinario n. 53)  
  

3. di confermare le detrazioni previste per l’abitazione principale, come previste dall’art. 
13 comma 10 del D.L. 201/2011.  

  

4. di confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le 
esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali 
e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le 
medesime aliquote già previste:   

- Fabbricati rurali strumentali 1,00‰  

- Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione (c.d.beni merce) 1,00‰  

- Altre tipologie di immobili 1,5‰  

- Aree edificabili 1,5‰      

  

5. Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, 
commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147.  

  

Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n.8, contrari n.2 (tiziana BOVE 
FERRIGNO, Antonio FORTUNATI, il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 
 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, 
rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell’azione 
amministrativa. 

 
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

 
 

 
Padula, 26/02/2019 

  

La Responsabile Area Contabile 

  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 
 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, 
Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 
267/2000, rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile. 
 

Esprime PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE 
 

 
Padula,  26/02/2019 

 

 
La Responsabile Area Contabile 

  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 

 
MOTIVAZIONI :   

 
  

Citta' di Padula Largo Municipio, 1 Cap. 84034 (SA) 
tel. 0975.778711  fax 0975.77553 

protocollo.padula@asmepec.it 
Pag. 4 di 5 

mailto:protocollo.padula@asmepec.it


 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi  
dal 03/04/2019 al 18/04/2019. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
   Il Segretario Comunale 
    Francesco CARDIELLO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs 18 
Agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

    Padula, 03/04/2019  

   Sindaco    Il Segretario Comunale 
   Paolo IMPARATO     Francesco CARDIELLO 

 
 

  Il Segretario Comunale 

    Francesco CARDIELLO 

Citta' di Padula Largo Municipio, 1 Cap. 84034 (SA) 
tel. 0975.778711  fax 0975.77553 

protocollo.padula@asmepec.it 
Pag. 5 di 5 

mailto:protocollo.padula@asmepec.it

	CITTA' DI PADULA
	Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
	DELIBERAZIONE N. 5 DEL 29/03/2019
	Totale Presenti 10               Totale Assenti 3


